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Istituto Comprensivo Statale “Giovanni PALATUCCI” 
Via Piantito, 72  84022 CAMPAGNA (SA) 

 
Tel. E Fax 0828/241260 – 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 

SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       ULINO CARMINE        allo svolgimento delle mansioni di seguito specificate nella 
sede SC. SEC. DI 1° GRADO “ E. DE NICOLA” - QUADRIVIO 
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO    

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. ~ 

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 

 
   
          IL DATORE DI LAVORO 
 
                                                                                                                                     F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                Dott. Antonetta CERASALE                                                                                                                                                                                           

   
                                                                                                                                        
                          
 
 
  
 
 
 
 

 

 
F.TO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
 
       ASS.TE AMM.VO GELSOMINO SALITO 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 

SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       GRILLO  FRANCO        allo svolgimento delle mansioni di seguito specificate nella 
sede SC. SEC. DI 1° GRADO “ E. DE NICOLA” - QUADRIVIO 
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO   

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. ~ 

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 

 
   

 
   
          IL DATORE DI LAVORO 
 
                                                                                                                                     F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                Dott. Antonetta CERASALE                                                                                                                                                                                           

   
                                                                                                                                        
                          
 
 
  
 
 
 

 
F.TO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
 
       ASS.TE AMM.VO GELSOMINO SALITO 



¼. 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 

SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       GLIELMI M. CRISTINA        allo svolgimento delle mansioni di seguito specificate 
nella sede SC. PRIMARIA “ DON MILANI” - QUADRIVIO  
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO    

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. ~ 

 
La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 
   

 
   
          IL DATORE DI LAVORO 
 
                                                                                                                                     F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                Dott. Antonetta CERASALE                                                                                                                                                                                           

   
                                                                                                                                        
                          
 
 
  
 
 
 
 

 
F.TO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
 
       ASS.TE AMM.VO GELSOMINO SALITO 
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Via Piantito, 72  84022 CAMPAGNA (SA) 
 

Tel. E Fax 0828/241260 – 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 

SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       IUORIO ANTONIO        allo svolgimento delle mansioni di seguito specificate nella 
sede SC. PRIMARIA “ DON MILANI” - QUADRIVIO  
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO    

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. ~ 

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 

 
 

   
          IL DATORE DI LAVORO 
 
                                                                                                                                     F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                Dott. Antonetta CERASALE                                                                                                                                                                                           

   
                                                                                                                                        
                          
 
 
  
 
 

 

 
F.TO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
 
       ASS.TE AMM.VO GELSOMINO SALITO 



¼. 
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Tel. E Fax 0828/241260 – 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 

SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       D’AMBROSIO ELEONORA        allo svolgimento delle mansioni di seguito 
specificate nella sede SC. INFANZIA “G.RODARI” - QUADRIVIO 
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO    

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. ~ 

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 

 
   

 
   
          IL DATORE DI LAVORO 
 
                                                                                                                                     F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                Dott. Antonetta CERASALE                                                                                                                                                                                           

   
                                                                                                                                        
                          
 
 
  
 
 
 

 
F.TO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
 
       ASS.TE AMM.VO GELSOMINO SALITO 



¼. 
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 Prot. n. 4001/C1 F/P Data, 23 novembre 2011 
 

DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 

SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       CARIELLO MARIA        allo svolgimento delle mansioni di seguito specificate nella 
sede SC. INFANZIA “G.RODARI” - QUADRIVIO 
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO    

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. ~ 

 
La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 

 
   

 
   
          IL DATORE DI LAVORO 
 
                                                                                                                                     F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                Dott. Antonetta CERASALE                                                                                                                                                                                           

   
                                                                                                                                        
                          
 
 
  
 
 
 
  

 
F.TO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
 
       ASS.TE AMM.VO GELSOMINO SALITO 



¼. 
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Istituto Comprensivo Statale “Giovanni PALATUCCI” 
Via Piantito, 72  84022 CAMPAGNA (SA) 
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 Email: saic84100n@istruzione.it -  www.istitutopalatucci.it  - Cod. Fis.: 91027330652 - Cod. Mecc.: SAIC84100N 
 

 Prot. n. 4001/C1 F/P Data, 23 novembre 2011 
 
 

DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 

SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       CERRONE CONCETTA        allo svolgimento delle mansioni di seguito specificate 
nella sede SC. PRIMARIA “ DON MILANI” SUCC. COLLODI - QUADRIVIO 
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO    

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. ~ 

 
La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 
   

 
   
          IL DATORE DI LAVORO 
 
                                                                                                                                     F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                Dott. Antonetta CERASALE                                                                                                                                                                                           

   
                                                                                                                                        
                          
 
 
  
 
 
  

 
F.TO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
 
       ASS.TE AMM.VO GELSOMINO SALITO 



¼. 

   

 
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni PALATUCCI” 
Via Piantito, 72  84022 CAMPAGNA (SA) 

 
Tel. E Fax 0828/241260 – 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 

SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       IUORIO ANTONIETTA        allo svolgimento delle mansioni di seguito specificate 
nella sede SC. PRIMARIA “A.FRANK” - GALDO 
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO    

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. ~ 

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 

 
 

   
          IL DATORE DI LAVORO 
 
                                                                                                                                     F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                
Dott. Antonetta CERASALE                                                                                                                                                                                           

   
                                                                                                                                        
                          
 
 

 
F.TO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
 
       ASS.TE AMM.VO GELSOMINO SALITO 



¼. 

   

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni PALATUCCI” 

Via Piantito, 72  84022 CAMPAGNA (SA) 
 

Tel. E Fax 0828/241260 – 
 Email: saic84100n@istruzione.it -  www.istitutopalatucci.it  - Cod. Fis.: 91027330652 - Cod. Mecc.: SAIC84100N 

 

 Prot. n. 4001/C1 F/P Data, 23 novembre 2011 
 
 

DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 

SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       NAPONIELLO MATILDE        allo svolgimento delle mansioni di seguito specificate 
nella sede SC. PRIMARIA “A.FRANK” - GALDO 
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO    

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. ~ 

 
La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 
   

 
   
          IL DATORE DI LAVORO 
 
                                                                                                                                     F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                Dott. Antonetta CERASALE                                                     

   
                                                                                                                                        
                          
 
 
  
 
 

 

 
F.TO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 
SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       DEL GIUDICE GERMANO        allo svolgimento delle mansioni di seguito 
specificate nella sede SC. PRIMARIA “V. APICELLA” – S.M. LA NOVA 
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO    

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori.  

 
La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 

SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       NAPONIELLO MATILDE        allo svolgimento delle mansioni di seguito specificate 
nella sede SC. INFANZIA “DE AMICIS” - GALDO 
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO    

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. ~ 

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 
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F.TO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
 
       ASS.TE AMM.VO GELSOMINO SALITO 

 
F.TO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 
SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       IUORIO ANTONIETTA        allo svolgimento delle mansioni di seguito specificate 
nella sede SC. INFANZIA “DE AMICIS” - GALDO 
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO    

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. ~ 

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZI ONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZIO NE SALVATAGGIO - PRONTO 

SOCCORSO - GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e s.m.i., comma 5, lett. a, 
dopo aver consultato il Rappresentante per la Sicurezza che a riguardo ha espresso parere 
favorevole, 

DESIGNA 

la S.V.:       VITALE ANGELA       allo svolgimento delle mansioni di seguito specificate nella 
sede SC. INFANZIA E PRIMARIA “D.MARCANTUONO” - MATTINELLE 
 
 

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 
SALVATAGGIO    

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI COMPITI: 
 

• Controlla le condizioni generali di estintori, di  manichette, di raccordi e di valvole. 
• Controlla la pressione interna degli estintori me diante manometro e l’integrità dei   sigilli. 
• Controlla la funzionalità delle porte di emergenz a e l’agibilità delle vie di esodo. 
• All’insorgere  di una emergenza: 

    

      - utilizza l’estintore più vicino 

- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli occhiali 

- utilizza i naspi per provare a spegnere l’incendio, se questo è di grandi dimensioni 

- ad incendio domato, si accerta che non permangono focolai nascosti o braci 

- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. ~ 

La presente nomina è pubblicata all’albo del sito Web dell’istituto. Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 
avverso la presente chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 

 
   

 
   
          IL DATORE DI LAVORO 
 
                                                                                                                                     F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                Dott. Antonetta CERASALE                                                                                                                  

   
                                                                                                                                        
                          
 
 
  
 
 

 

 
F.TO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
 
       ASS.TE AMM.VO GELSOMINO SALITO 
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       ASS.TE AMM.VO GELSOMINO SALITO 


